
La Regione: «No alla tramvia, costa troppo»
L'assessore Ceccarelli ospite di Adesso Prato ha escluso il prolungamento. Ipotesi terza corsia A11

L'incontro a palazzo Buonamici

IP PRATO

I trasporti, la mobilità, le infra-
strutture metropolitane non
possono prescindere dal no-
do Prato. Per ragioni logisti-
che e per i numeri dei pendo-
lari sulla tratta Prato-Firenze.
E così l'assessore regionale al-
la mobilità Vincenzo Ceccarel-
li, ospite dell'associazione po-
litica Adesso Prato a palazzo
Buonamici, prende il toro per
le coma e alla richiesta di un
prolungamento della tramvia
verso Prato, risponde sinteti-
co: «Troppo costoso realizza-
re il tracciato da Firenze a Pra-
to, ancora più gravoso mante-
nerlo». E sulla stessa linea c'è
anche l'assessore alla mobili-

tà e urbanistica del comune di
Prato, Filippo Alessi: «Concen-
triamoci sulla Declassata e sul
suo miglioramento, il vero as-
se di collegamento verso il ca-
poluogo è laDeclassata».

Resta da capire cosa ne sarà
del prolungamento della
tramvia verso Sesto Fiorenti-
no e Campi Bisenzio, i proget-
ti su carta esistono e sono at-
tualmente in fase di discussio-
ne con le amministrazioni del-
la piana. «La metropolitana di
superficie non può essere co-
stituita dalla trainvia - affer-
ma ancora Ceccarelli - non è
realistico pensare di realizzar-
la con i tagli che abbiamo
fronteggiato negli ultimi 5 an -
ni, piuttosto puntiamo sul po-

tenziamento di autobus e tre-
ni».

Altra questione sul tappeto
l'allargamento dell'Al i con
una terza corsia nel tratto Fi-
renze-Prato: «Siamo preoccu-
pati - spiega il consigliere re-
gionale Nicola Ciolini - l'area
è molto congestionata e l'in-
tervento per la creazione di
una terza corsia autostradale
aiuterebbe a smaltire il traffi-
co». Il trasporto è al centro de-
gli investimenti della Regio-
ne. La voce pesa per 500milio-
ni sul bilancio dell'ente, 250
milioni per il comparto "fer-
ro", altrettanti per il segmen-
to del trasporto su gomma, di
questi ben 105 milioni sono fi-
nanziamenti messi sul piatto

dalla regione Toscana attra-
verso la riscossione di titoli di
viaggio e abbonamenti. E l'im-
pegno non accenna a diminu-
ire: nei prossimi anni arrive-
ranno 2100 nuovi autobus a
disposizione delle aziende di
trasporto locale, per una età
media dei mezzi pari a 6 anni.

La corsa all'ammodema-
niento infrastrutturale non ri-
sparmierà neppure le reti nel
campo delle telecomunicazio-
ni: «Entro 12-18 mesi la banda
ultralarga verrà estesa a Prato
e a tutto il territorio della To-
scana, il ministero ci sta lavo-
rando» aggiunge Stefano
Ciuoffo, assessore regionale
allo sviluppo economico.
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